



Spe$. Teatro Stabile del Veneto,  

OGGETTO: rinnovo CCA del 1 agosto 2018 – comunicazione delle OO.SS. 

Spe$. Teatro Stabile del Veneto,  

considerato che: 
- l’art. 14 del CCA del 1 agosto 2018 stabilisce che il contra$o colleIvo aziendale per la parte 

integraJva del CCNL è a termine con scadenza al 31 agosto 2021, salvo rinnovo tacito in 
caso di mancata disde$a di una delle parJ con le$era raccomandata inviata tre mesi prima 
della scadenza; 

- in data 29 aprile 2021 il TSV ha incontrato le rappresentanze territoriali delle OO.SS. per 
affrontare il tema del rinnovo del CCA; 

- tenuto conto del contesto pandemico, che rende più difficoltoso il reperimento di risorse, 
nel corso della riunione di cui al punto precedente le OO.SS. hanno chiesto al TSV di 
prorogare di un anno con un accordo transitorio la vigenza del CCA; 

- il TSV non ha acconsenJto né ad una proroga del CCA né ad un accordo ponte fino al 
21/12/2021, ma ha chiesto alle OO.SS. di ricontra$are un nuovo CCA in tempi uJli per 
evitare di inviare la disde$a con le modalità di cui all’art. 57 del CCNL; 

- il TSV ha moJvato tale indisponibilità dichiarando che dalla ricontra$azione del CCA confida 
di individuare delle rimodulazioni delle voci del contra$o che consentano, pur nel 
mantenimento del livello della retribuzione, una riduzione complessiva del costo del lavoro 
uJle a garanJre l’occupazione e il salario dei dipendenJ per il prossimo triennio; 

- la disde$a da parte del TSV dovrebbe essere esercitata al massimo entro il 31 maggio p.v. e 
che quindi per evitarla il rinnovo dovrebbe concludersi entro tale data; 

- gli impegni già programmaJ delle OO.SS. potrebbero rendere necessario uno sli$amento 
fisiologico del confronto tra le parJ; 

- nel corso della riunione del 29 aprile le OO.SS. hanno chiesto e acquisito al TSV la 
disponibilità a proseguire, ove necessario, il confronto sul rinnovo del CCA oltre il 31 
maggio p.v. senza che il TSV eserciJ la disde$a;  

- le OO.SS. hanno chiesto e acquisito la disponibilità, so$o vincolo di riservatezza, a ricevere, 
in tempi brevi e coerenJ alla tempisJca del confronto, il de$aglio dei cosJ delle singole voci 
del costo del personale dell’integraJvo a$ualmente in vigore suddiviso per ogni singolo 
teatro facente parte del TSV (a Jtolo esemplificaJvo e non esausJvo il costo per EDR, ecc.); 



- è interesse delle OO.SS. neutralizzare ogni ripercussione negaJva della ricontra$azione del 
CCA in termini di riduzione del salario e di neutralizzare quanto più possibile le ricadute a 
livello previdenziale dei dipendenJ del TSV e che pertanto la condivisione e la richiesta di 
documentazione è finalizzata a individuare, nel comune interesse, delle rimodulazioni delle 
voci del contra$o aziendale che consentano di perseguire tali obieIvi. 

Tu$o ciò premesso 
le scrivenJ OO.SS. manifestano con la presente comunicazione la disponibilità ad aprire la fase 
di ricontra$azione del CCA indicando a tal fine le seguenJ disponibilità …. 

Al fine di perseguire un confronto nel rispe$o dei canoni di buona fede e corre$ezza nelle 
tra$aJve, le sudde$e date, o altre date che verranno concordate tra le parJ, sono da 
intendersi per noi confermate solo se la documentazione richiesta pervenga almeno nei 3 
giorni prima del primo incontro e di ogni singolo incontro successivo cui afferisca una eventuale 
richiesta di documentazione ulteriore uJle al confronto da parte delle OO.SS. 

Cordialmente 
Le RSA e le OO.SS. del TSV 

Padova, 4 maggio 2021 


